
1 
 

 

Liste civiche Falconara Bene Comune - Cittadini in Comune  
info@cittadiniincomune.net --  falconarabenecomune@gmail.com fb Falconara Bene Comune  fb Cittadini in Comune  
http://www.cittadiniincomune.net/ 
Falconara M.ma, 31 dicembre 2013 

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 2013 
A fine 2013 desideriamo fare un bilancio sull’attività svolta dalle nostre liste civiche FBC E CIC sia in consiglio comunale che in città.  
Per facilitare la comunicazione utilizziamo il seguente schema che illustra in sintesi i contenuti, le criticità amministrazioni comunale, le nostre proposte e la situazione al 31.12.2013. 
 
    

CONTENUTI CRITICITA’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPOSTE E AZIONI di FBC E CIC SITUAZIONE AL 31.12.2013 

PARCHEGGIO 
DELLA 
STAZIONE E 
PARCHEGGI IN 
CENTRO,  

 

 

 

ANNO 2012 e 2013 
ITER DEL MAX PACHEGGIO ALLA STAZIONE FS: 
Novembre 2012 bando del Comune di Falconara su project finacing 
maxi parcheggio (100m x 15m x 12 m di altezza) 
aggiudicazione provvisoria fine dicembre 2013 
Febbraio 2013 assemblea pubblica dell’Amministrazione comunale per 
presentare il progetto del maxi parcheggio da cui emergono le 
seguenti crit icità: mancanza di analisi del fabbisogno di parcheggi, 
piano f inanziario inadeguato (come se il parcheggio fosse sempre 
pieno), impatto urbanistico ambientale, mancanza di concertazione 
con la cittadinanza. 
Maggio 2013 il Comune invita la Ditta a rivedere e ridimensionare il 
parcheggio. 
Giugno 2013 la Ditta non si presenta alla firma della convenzione con il 
Comune. 
Luglio 2013 il Comune dichiara decaduto il bando. 
Agosto 2013, a seguito di una segnalazione, vengono avviate indagini  
sull’appalto da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (sede regionale Marche e sede 
nazionale di Roma) 
Dicembre 2013 Ricorso al TAR della unica Ditta che ha partecipato al 
bando per presunti danni causati dall’Amministrazione comunale. 

ANNO 2013 
Dicembre 2012 Lettera aperta al Sindaco del candidato 
Sindaco Riccardo Borini 
Gennaio 2013 assemblea pubblica FBC E CIC  su parcheggi 
e  viabilità con precise proposte da verificare. 
Gennaio- febbraio 2013 Raccolta firme contro il parcheggio 
multipiano di FBC e CIC e da parte di altre forze politiche (in 
tutto sono state raccolte quasi 2000 firme)  
Agosto 2013 
SIAMO CONTENTI DEL BLOCCO DEFINITIVO DEL MAXI 
PARCHEGGIO DI FALCONARA, SIAMO DELUSI DAL 
PRESSAPOCHISMO CON CUI L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE HA CONCEPITO E GESTITO LA COSA 
Siamo contenti di apprendere dalla stampa di oggi che il 
Maxiparcheggio della stazione di Falconara si blocca 
definitivamente per la mancata firma della convenzione tra il 
Comune e la società che doveva realizzare l’opera. 
Come FBC E CIC siamo orgogliosi di avere pesantemente 
contribuito alla revisione del progetto ora abbandonato.  
Il Progetto avrebbe penalizzato le tasche dei cittadini 
falconaresi che attraverso l’aumento del costo orario e le 
multe avrebbero pagato un opera che non risponde alle reali 

Il progetto maxi parcheggio alla stazione si è 
bloccato. Ci chiediamo:  

1-Quanti fondi il Comune ha perso 
conducendo male la procedura che  lo ha 
costretto alla sosta gratuita per circa 2 mesi 
nel 2013? 
2-Quanti soldi il Comune dovrà pagare per 
sanzioni amministrative (autorità di vigilanza 
degli appalti) e per risarcimento danni 
richiesto al TAR dalla ditta? 
3-Quando si avanzeranno nuove proposte 
per l’ottimizzazione dei parcheggi diffusi su 
tutte le zone della città e non solo in centro? 
4-Quale concertazione con le forze polit iche 
e con la cittadinanza sarà effettuata? 
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Per il cambio dei parcometri a gennaio e a settembre il parcheggio è 
stato gratuito e il Comune ha perso diverse decine di migliaia di euro di 
incassi. 
Quanti soldi il Comune dovrà pagare per sanzioni amministrative 
(autorità di vigilanza degli appalt i) e per risarcimento danni richiesto al 
TAR dalla Ditta? 
 

esigenze di parcheggio in centro città e avrebbe avuto un 
impatto ambientale enorme (100 metri di lunghezza. 12 di 
altezza e 15 di larghezza).  
Vogliamo sottolineare con forza il pressapochismo con cui 
l’Amministrazione comunale del Sindaco Brandoni ha gestito 
la cosa, senza coinvolgere e informare tutti i cittadini 
(associati e non) e senza avere premesso neanche uno 
studio di fattibilità che tenesse conto delle reali esigenze di 
parcheggio. 
Come FBC E CIC rinnoviamo la nostra disponibilità a dare un 
contributo significativo su che cosa serve realmente in tema 
di sosta e di parcheggi a Falconara in costante confronto con 
tutta la cittadinanza. 
Riteniamo che ora debba essere dato impulso ad una 
soluzione condivisa con RFI di parcheggio a raso 
nell’area, poiché ciò permetterebbe di liberare spazio 
lungo via Bixio e progettare una pista ciclabile 
 

 


